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SEDUTA DI CONSIGLIO del 6 SETTEMBRE 2019 

VERBALE N. 9/2019 

 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [    ] A [X] 
Vicepresidente LO FIEGO Laura  Sez. B P [ X ] A [   ] 
Segretario SIGNORETTO Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BON Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [    ] A [X] 
Consigliere BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere DILIBERTI Marco Sez. B P [    ] A [X] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [ X ] A [   ] 

 
 
Totale presenti: 12  Sez. A: 8 Sez. B: 4  
Totale assenti: 3  Sez. A: 1 Sez. B: 2 
 
 
Il giorno 6 settembre 2019 alle ore 16.00 presso la sede di Padova dell’Ordine Regionale 
del Veneto, sita in Corso del Popolo n. 71, si è riunito il Consiglio dell’Ordine Regionale 
Veneto degli Assistenti Sociali con il seguente Ordine del Giorno: 
 

 Approvazione verbale della seduta di Consiglio del 02/08/2019 – relatore 

SIGNORETTO; 

 Consiglio Territoriale di Disciplina: presa d'atto sanzioni disciplinari – relatore 

SIGNORETTO 

 Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti - relatore BON; 

 Approvazioni richieste di convenzione per la Formazione Continua - relatore 

BON; 

 Approvazione patrocini non onerosi - relatore BON;  
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 Approvazione richieste accreditamenti eventi - relatore BONIN;  

 Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post - relatore BONIN; 

 Approvazione richieste di esonero alla formazione continua – relatore BONIN 

 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO; 

 Settembre Mese dell’Alzheimer: incontri con l’autore – relatore ZINI; 

 Padova Capitale Europea del Volontariato – Organizzazione World Social Work 
Day 2020: definizione gruppo di lavoro – relatore LO FIEGO; 

  Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

  Comunicazioni Referenti Commissioni e/o Consiglieri che hanno partecipato ad 

eventi in rappresentanza del Croas; 

 Varie ed eventuali. 

La seduta ha inizio alle ore 16.15 ed è presieduta dal Vice Presidente LO FIEGO Laura, 

dopo aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal 

Segretario SIGNORETTO Stefania. 

 

Punto 1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 02/08/2019 

Il Segretario SIGNORETTO comunica che non sono pervenute alcune richieste di 

integrazione al verbale della seduta di Consiglio del 02/08/2019. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 8 della seduta del 

Consiglio del 02/08/2019. 

 

Punto 2) CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA: PRESA D'ATTO SANZIONI 

DISCIPLINARI 

Il Segretario SIGNORETTO dà lettura dell’elenco relativo alla chiusura dei procedimenti 

disciplinari pervenuto dal Consiglio Territoriale di Disciplina. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità la presa d’atto delle decisioni assunte dal Consiglio 

Territoriale di Disciplina ed autorizza i successivi adempimenti previsti dal Regolamento 

per il Procedimento Disciplinare. 

 

Punto 3) ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI 

ll Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la 

documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere 
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nella sezione B dell'albo i seguenti Assistenti Sociali, ovvero: 

1.  BARBIERO SILVIA Nata a Vicenza il 3/10/1987 n. 4060 

2.  BENASI SIMONE Nato a Verona il 20/5/1975 n. 4061 

3.  BERTON SOFIA Nata a Padova il 25/4/2019 n. 4062 

4.  CESTER RICCARDO Nato a Motta di Livenza (TV) il 
18/2/1994 

n. 4063 

5.  DAL SANTO FEDERICA Nata ad Este (Pd) il 29/10/1994 n. 4064 

6.  DEON BEATRICE Nata a Feltre (Bl) il 9/3/1993 n. 4065 

7.  FORTE MARCO GIOVANNI Nato a Chioggia (Ve) il 9/11/1996 n. 4066 

8.  LAVANDA LUCIA Nata a Verona il 16/2/1995 n. 4067 

9.  MINUTI LETIZIA Nata a Venezia il 25/8/1972 n. 4068 

10.  ORLANDI ANNARITA Nata a Mantova il 27/3/1975 n. 4069 

11.  PINTUS ROBERTA Nata a Feltre (Bl) il 25/4/1994 n. 4070 

12.  ZECCHINEL GIULIA Nata a San Donà di Piave (Ve) 
l'11/8/1995 

n. 4071 

 

ll Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la 

documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere 

nella sezione A (sezione degli Assistenti Sociali Specialisti) dell'albo i seguenti Assistenti 

Sociali, ovvero: 

1. SANTORO GIULIA Nata a Portogruaro (Ve)  n. 4072 

 

Il Consiglio, vista la documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera 
all'unanimità il nulla osta al trasferimento della seguente Assistente Sociale, ovvero: 

3855/B D'ALESSANDRO DANIELA  

3448/B STOCCO ALESSIA   

 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la 

documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità la 

cancellazione delle seguenti Assistenti Sociali: 

14/A ANDREETTA FLAVIA 

3114/B FILIPPI FEDERICA 

755/A NORDIO MARIA GIUSEPPINA 

3806/A RIBEIRO ANSELMO GISELE CAROLINE 

3130/B VENTURINI DEBORAH 

 

Punto 4) APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA 

Il Consigliere BON, referente per le istruttorie relative alle richieste delle Agenzie formative 

di convenzione per la formazione continua con il CROAS, illustra la richiesta pervenuta da 

parte della seguente Agenzia formativa, ovvero:  
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1. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA con sede a 

Treviso. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare convenzione per la Formazione Continua 

degli Assistenti Sociali con la seguente Agenzia Formativa, ovvero: 

✓ CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA con sede a 

Treviso. 

 

Punto 5) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI 

Il Consigliere BON, referente per le istruttorie di concessione di patrocini non onerosi, 

illustra la richiesta pervenuta. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso ai seguenti 

eventi: 

  ENTE                                          TITOLO                                           DATE 
 
ISTITUTO BON BOZZOLA 
 
 
 
 
Sede: Farra di Soligo (prov. TV) 
 

 
 
“Tecnologia per l’anziano. 
Nuove opportunità per la 
dignità e il benessere delle 
persone” 
 

 
 
 
25/10/2019 
 

 
CITTADINANZAATTIVA 
 
 
Sede: Preganziol (prov. TV) 
 

 
 
“La giustizia riparativa” 

 
 
03/10/2019 
 
 
 

 
ACP ITALIA 
 
 
Sede: Venezia 

 
 
“La persona al centro” 

 
 
11/10/2019 

 
FONDAZIONE FIGLI MARIA 
ANTONIETTA BERNARDI ONLUS 
 
 
 
 
 
Sede: Conegliano (prov. TV 

 
 
 
“I minori di fronte alla 
rottura dei legami familiari: 
prevenzione e 
conseguenze” 

 
 
 
 
05/10/2019 
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Punto 6) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI 

Il Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione 

Continua, riferisce che sono state valutate n. 40 richieste di accreditamento eventi, 

presentate dalle Agenzie convenzionate, di cui con esito positivo pari a n. 37 e con esito 

negativo pari a n. 3 di cui n. 1 annullata su richiesta dell’Agenzia Formativa e n. 2 per 

inserimento doppio. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 40 richieste 

di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate, come da tabella 

allegata al presente verbale.  

 

Punto 7) APPROVAZIONE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI EX POST 

Il Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione 

Continua, riferisce che sono state valutate n. 137 richieste, di cui n. 128 con esito positivo 

e n.  9 con esito negativo. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 137 richieste 

di riconoscimento dei crediti ex post, presentate degli iscritti, come da tabella conservata 

agli atti della Segreteria.  

 

Punto 8) APPROVAZIONE RICHIESTE DI ESONERO ALLA FORMAZIONE CONTINUA 

Il Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione 

Continua, riferisce che sono state valutate n. 38 richieste di esonero dalla Formazione 

Continua, presentate dagli iscritti nel periodo 01/02/2019 – 04/09/2019, di cui n. 27 con 

esito positivo e n. 11 con esito negativo. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 38 richieste 

di esonero dalla Formazione Continua, presentate degli iscritti, nel periodo 01/02/2019 – 

04/09/2019, come da tabella conservata agli atti della Segretaria. 

 

Il Consigliere BONIN aggiorna in merito ai provvedimenti in atto verso gli iscritti che non 

hanno assolto l’obbligo formativo nel triennio scorso dopo le indicazioni pervenute dal 
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Consiglio nella precedente seduta. 

Sono state inviate circa 300 e-mail ai colleghi che non hanno raggiunto i 45 crediti 

formativi nell’arco del triennio 2014/2016. 

Dal riscontro avvenuto via e-mail o contatti telefonici, appare che gli iscritti abbiano 

partecipato ad eventi formativi, ma che non abbiano “caricato” l’evento sulla piattaforma 

nazionale. 

Pertanto, si sta procedendo alla raccolta del materiale attestante la partecipazione ad 

eventi formativi ma non caricati e successivamente verranno valutati dalla Commissione 

Formazione per il computo dei crediti. 

Il Consigliere ZINI sollecita l’invio di newsletter in merito anche se, come evidenzia il 

Consigliere MENEGHETTI spesso non vengono nemmeno lette. Lo stesso suggerisce di 

poter creare una app al sito istituzionale, ma sarà oggetto di maggior approfondimento con 

la ditta che gestisce il sito, soprattutto per capire l’eventuale costo da sostenere. 

 

Entra il Tesoriere SINIGAGLIA alle ore 16.30. 

 

Punto 9) APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AD EVENTI DEI CONSIGLIERI 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare le seguenti partecipazione ad eventi dei 

Consiglieri, come da tabella allegata. 

 

Punto 10) SETTEMBRE MESE DELL’ALZHEIMER: INCONTRI CON L’AUTORE  

Il Consigliere ZINI, referente della Commissione Etica, in occasione del “Settembre – 

mese mondiale dell’Alzheimer”, propone la realizzazione di due eventi formativi all’interno 

della rassegna dei pomeriggi “Ti porto….in una bella storia” in cui la collega, dott.ssa 

Letizia Espanoli, presenta i suoi libri, nello specifico: 

✓ Giovedì 19/09/2019 a Vicenza c/o la Sala Conferenze Missionari Saveriani dalle ore 

15.30 alle ore 18.30 in cui la collega presenta il libro “La vita non finisce con la 

diagnosi”.  

✓ Mercoledì 02/10/2019 a Treviso c/o Sala Affreschi Palazzo Rinaldi dalle ore 15.30 

alle ore 18.30 in cui la collega presenta il libro “Disturba chi?”.  

In entrambe le occasioni, si darà voce anche ad alcune associazioni di famigliari di 

pazienti malati di Alzheimer. 

Per la realizzazione degli eventi di cui sopra, sono state individuate le seguenti voci di 

spesa, nello specifico: 

✓ Euro 120,00 per il noleggio della sala conferenze c/o i Missionari Saveriani; 
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✓ Rimborso spese all’autore, dott.ssa Letizia Espanoli, per €. 350,00 

onnicomprensivo. 

Il Consigliere ZINI evidenzia che il comune di Treviso ha concesso a titolo gratuito l’utilizzo 

della Sala Affreschi Palazzo Rinaldi. 

Il Vicepresidente LO FIEGO riporta che nei prossimi giorni verranno creati gli eventi di cui 

sopra con modalità di iscrizione nel sito istituzionale. 

Il Consigliere, dott.ssa Franca Bonin, referente per la Commissione per l’Autorizzazione 

della Formazione Continua, ricorda che l’evento è stato accredito con l’assegnazione di 3 

crediti deontologici. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la realizzazione degli eventi di cui sopra 

che avranno luogo giovedì 19/09/2019 a Vicenza e mercoledì 0/10/2019 a Treviso con 

relativa previsione delle voci di spesa sopra dettagliate per un importo massimo 

preventivato pari a €. 470,00. 

 

Esce il Consigliere QUANILLI (ore 17.30). 

 

Punto 11) PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO – ORGANIZZAZIONE 

WORLD SOCIAL WORK DAY 2020: DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO 

Il Vice Presidente LO FIEGO, considerando l’evento di “Padova Capitale Europea del 

Volontariato” e la richiesta fatta al CNOAS di organizzare il Convegno Nazionale “World 

Social Work Day 2020” e relativa Conferenza dei Presidenti a Padova, comunica che lo 

stesso Consiglio nazionale, nella seduta del 26 luglio u.s., ha deliberato di partecipare 

all’organizzazione, previsto nel contesto del programma delle celebrazioni Padova 2020 

Capitale Europea del Volontariato e di delegare il Consigliere Voltan a collaborare in 

merito. 

Pertanto, risulta necessario definire un gruppo ristretto di lavoro specifico per 

l’organizzazione dell’evento, considerando la contemporaneità di più iniziative. 

 

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’istituzione del 

gruppo di lavoro “Padova 2020 Capitale Europea del Volontariato” composto da 

ZAMBELLO Mirella, LO FIEGO Laura, SINIGAGLIA Marilena, SIGNORETTO Stefania, 

BINOTTO Luca, TIOZZO Laura, MARTINELLI Nicola, BONIN Franca (riserva). 
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Punto 12) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Non si sono comunicazioni in merito. 

 

Punto 13) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE 

HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS 

Il Consigliere ZINI aggiorna sui lavori dell’Osservatorio Deontologico Nazionale del 30 e 31 

agosto 2019. 

Il nuovo Codice revisionato prevederà l’inserimento di due nuove sezioni (privacy e social) 

e una terza (libera professione) ancora da decidere. 

Ad oggi, i lavori di aggiornamento del Codice non sono ancora conclusi tanto che la bozza 

del Codice revisionato verrà inviato al CNOAS non prima dei primi mesi del 2020. 

Il Consigliere ZINI evidenzia che ad oggi non sono stati ancora convocati gli esperti in 

quanto il CNOAS sta ragionando sulla miglior modalità di coinvolgimento. 

 

Punto 14) VARIE ED EVENTUALI 

Il Vice Presidente LO FIEGO ricorda la prossima data di seduta del Consiglio ovvero: 

✓ 04/10/2019 alle ore 16.00; 

 
 
 
Alle ore 18.10 il Vice Presidente chiude la seduta. 
 
 

 

Il presente verbale, che è formato da 8 (esclusi gli allegati), è approvato all'unanimità dal 

Consiglio e firmato dal Vice Presidente e dal Segretario. 

 
 
 
 
Letto e approvato nella seduta del 04/10/2019 
 
 

 
 
 
     
    Il Vice Presidente dell’Ordine            Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Lo Fiego Laura          Ass. Soc. dott.ssa Signoretto Stefania 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                  


